
free-time-activities.com 

Via ai Saleggi 11 

6600 Locarno 

Phone: 091 220 11 11 

Fax: 091 220 11 10 

www.free-time-activities.com 

info@free-time-activities.com 

  

CG v.3.3 / 18 novembre 2021 

CONDIZIONI GENERALI 

PER I CORSI E LE ATTIVITA IN BARCA A VELA  

 

1. Oggetto delle condizioni e applicazione 

1.1. Sul sito internet www.free-time-activities.com (da qui chiamato “sito internet”) di free-time-activities.com 
di Luca Lafranchi (da qui chiamato “free-time-activities.com”), gli utilizzatori del sito internet possono 
prenotare corsi e attività in barca a vela. 

1.2. Le prestazioni di free-time-activities.com si limitano al funzionamento del sito internet, alla pubblicazione 
delle attività, all’accompagnamento e alla consulenza del visitatore per l’organizzazione dell’attività 
desiderata fino allo svolgimento diretto della stessa (se non organizzato da un partner).  

1.3. Nel caso l’attività fosse svolta da un partner, il ruolo di free-time-activities.com si limita a quella 
d’intermediario tra il partecipante ed il partner (società, associazione o indipendente) che propone le attività 
tramite il sito internet. 

In questo caso l’acquisto di una prestazione avviene tramite contratto di vendita tra il partecipante ed il 
partner. free-time-activities.com non è il partner contrattuale.  

1.4. Nel caso l’attività fosse svolta da free-time-activities.com, la quota richiesta serve per coprire i costi 
derivanti dall’utilizzo della barca, l’acquisto del materiale necessario alla navigazione come portolani e carte, 
al tempo necessario alla pianificazione, alle assicurazioni, etc. 

1.5. Le presenti condizioni generali (da qui chiamate “CG”) sono applicate alle attività proposte sul sito 
internet. 

1.6. Il sito internet è gestito da:  

free-time-activities.com di Luca Lafranchi 
Via ai Saleggi 11 
6600 Locarno 

E-mail: info@free-time-activities.com 

1.7. Le CG sono considerate accettate al momento del pagamento. 

2. Prezzi  

2.1. I prezzi sono riportati sul sito internet.  

3. Modalità di pagamento e conferma 

3.1 Il prezzo dell’attività comprende le prestazioni come indicate per ciascuna scheda informativa.  
I pagamenti vanno fatti unicamente tramite una delle seguenti modalità: 

• Bonifico bancario 

• Carta di credito 

• TWINT 

3.2 All’atto della prenotazione dovrà essere versato un acconto pari al 50% dell’importo totale mentre il 
saldo dovrà essere versato 60 giorni prima dell’inizio dell’attività stessa. 

Se l'iscrizione avviene a meno di 60 giorni dall'inizio dell’attività, andrà versata l'intera somma dovuta. 

In caso contrario la prenotazione non sarà ritenuta valida e sarà liberato il posto riservato.  
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3.3 Per tutte le attività sono esclusi dal prezzo i viaggi, il vitto, le spese di carburante e di stazionamento nei 
porti. Eccetto corsi in cui sono chiaramente specificate altre indicazioni in merito.  

4. Diritto di rimborso in caso di rinuncia 

4.1. Le rinunce dovranno essere comunicate per iscritto tramite lettera o posta elettronica 

4.2 Le disdette pervenute almeno 60 giorni prima dell’inizio dell’attività danno diritto ad un rimborso del 
50% dell’importo totale o all’utilizzo dell’importo versato per un’altra attività da svolgersi nell’arco dell’anno 
solare. 

4.3 Le disdette pervenute tra 59 e 30 giorni prima dell’inizio dell’attività danno diritto ad un rimborso del 
30% dell’importo totale o all’utilizzo dell’importo versato per un’altra attività da svolgersi nell’arco dell’anno 
solare. 

4.4 Le disdette pervenute oltre il termine di 30 giorni dell’inizio dell’attività non danno diritto ad alcun tipo di 
rimborso. 

4.5 E’ comunque sempre consentito al partecipante che effettua una rinuncia cedere la prenotazione e il 
credito, ad altre persone, purché in possesso dei requisiti necessari per accedere all’attività prenotata.  
 
4.6 In caso di COVID 19, infortunio o malattia è previsto il rimborso secondo le condizioni e tempi sopra 
riportati. Per una copertura completa è consigliato stipulare un’assicurazione privata. 

5. Responsabilità 

5.1. free-time-activities.com è esonerata da qualsiasi responsabilità per fatti, danni ed altro procurati dal 
partecipante a se stesso o a terzi, derivanti dalla partecipazione ai corsi di vela o altre attività, sia a terra che 
in acqua. 

5.2. Il partecipante si assicura di avere la giusta copertura assicurativa per l’attività scelta. 

5.3. Il partecipante dev’essere capace di nuotare o comunque avere una buona familiarità con l’acqua. 

6. Modifiche delle CG  

free-time-activities.com può modificare le CG in qualsiasi momento. 
Le CG sono disponibili sul sito internet o su richiesta via e-mail. 

7. Diritto applicabile e foro giuridico  

Le presenti condizioni sono rette dal diritto svizzero. Il foro competente è Locarno.  

8. Accettazione 

Con il pagamento il partecipante accetta le presenti condizioni.  

 
 


